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Cari concittadini e concittadine, 

è sotto gli occhi di tutti che la risorsa “tempo” sia una componente essen-
ziale della qualità della nostra vita e che purtroppo gran parte di noi, in particolare 
le madri che lavorano, sia quotidianamente impegnata nel cercare di conciliare le 
esigenze e i tempi dei vari membri della famiglia, con quelli della propria professio-
ne, della città e per sé.
Per offrire un aiuto concreto in questa direzione nel 2007 l'allora amministrazione 
comunale, utilizzando un bando di Regione Lombardia (l.r. 28/2004) aveva deciso di 
dotare il nostro Comune di un Piano Territoriale degli Orari. Il PTO è infatti di uno 
strumento strategico che, a partire da un'analisi dei principali problemi legati ai 
tempi e agli orari, individua politiche e progetti concreti per affrontarli. 
Il percorso di elaborazione del PTO aveva coinvolto tutti i settori comunali e i più 
importanti portatori di interesse del nostro territorio (come le scuole, le associazio-
ni, i commercianti, ecc.).
Da allora sono passati quasi 10 anni e i cambiamenti che si sono verificati ci hanno 
portato a ritenere che fosse giunto il momento di aggiornarlo. 
Ancora una volta abbiamo utilizzato i finanziamenti messi a disposizione da Regio-
ne Lombardia e il 19 luglio, dopo un percorso partecipato durato 6 mesi, il nuovo 
PTO è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. 
Questo libretto racconta il lavoro svolto e presenta le politiche e i progetti che 
intendiamo attuare, ma vuole essere anche un'occasione per ringraziare tutti colo-
ro che hanno dato un loro contributo alla stesura di questo strumento. 
La versione completa del PTO è disponibile nella sezione dedicata accessibile dalla 
home page del sito www.comune.caronnopertusella.va.it.

     Sindaco            Assessore Bilancio, Affari Istituzionali, 
Marco Giudici              Protezione Civile, Pari Opportunità
                   Cinzia Banfi       

Il coordinamento intersettoriale delle politiche temporali è affidato all'Ufficio Tempi 
la cui referente è Cristina Tonelli 
Tel. 02/96502225
Email: cristina.tonelli@comune.caronnopertusella.va.it
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Le fasi del percorso di aggiornamento del Piano Territoriale degli Orari 

Il lavoro svolto si è focalizzato sugli orari e i tempi della nostra realtà territoriale in 
modo da mettere in luce le principali criticità, i bisogni e la progettualità espressa 
dal territorio. 
Le fasi di questo processo sono state quattro:

ü l’aggiornamento del contesto territoriale utilizzando dati statistici, indagini 
ad hoc e il coinvolgimento di tutti i settori comunali e dei principali porta-
tori di interesse del territorio (asili nido, scuole, farmacie, medici di base e 
pediatri, AUSER, banche, ecc.);

ü l’analisi del programma del Sindaco e degli altri strumenti di programma-
zione e pianificazione per individuare gli obiettivi che potessero essere 
letti in chiave temporale;

ü un’indagine, tramite l'utilizzo di schede elaborate ad hoc,  sullo stato di 
attuazione delle azioni del PTO del 2010 da parte dei referenti dei settori 
comunali;

ü e l’attivazione di un percorso partecipato, articolato in quattro workshop, 
che ha coinvolto la Giunta, i consiglieri di maggioranza, i responsabili dei 
Settori comunali e le associazioni, e che ha portato alla definizione condi-
visa delle politiche e dei progetti del nuovo PTO.





Le politiche dei tempi di Caronno Pertusella

Il nuovo PTO è articolato in quattro politiche temporali:

1. Mobilità più sostenibile e aree pubbliche più accoglienti per tutti
2. Servizi pubblici più accessibili
3. Tempo libero di qualità e per gli altri
4. Un paese più accogliente per le famiglie con figli/e 0-14 anni

Per ciascuna politica sono stati individuati progetti attuativi volti a concretizzarla 
descritti brevemente nelle pagine seguenti.





POLITICA 1. Mobilità più sostenibile e aree pubbliche più accoglienti per tutti

Obiettivi

Incentivare attraverso interventi di comunicazione e sensibilizzazione modalità di 
spostamento alternative all'auto. 
Rendere più attraenti le aree pubbliche migliorando la qualità del tempo libero dei 
cittadini.

Progetti attuativi 

1.1 Mobilità ciclabile = + qualità per i tempi degli spostamenti
1.2 Nuclei storici più accessibili in bici 
1.3 Mobility manager in comune!
1.4 Il verde urbano riqualifica i tempi di vita della città

1.1 Mobilità ciclabile = + qualità per i tempi degli spostamenti

Obiettivo temporale specifico
Sensibilizzare sui benefici in termini temporali della mobilità ciclabile e in particola-
re sulla riduzione dei tempi degli spostamenti e la loro riqualificazione.

A chi è destinato
 Cittadini e cittadine in grado di spostarsi in bicicletta. 
 Studenti e studentesse delle S.S. di II grado.

Strategia per attuarlo
Il progetto sarà realizzato attraverso interventi come l'ampliamento dei contenuti 
relativi alla  mobilità ciclabile presenti sul sito comunale, l'organizzazione di una 
Festa della Bicicletta, la ristampa e ridistribuzione dei materiali elaborati nei prece-
denti progetti. 

A chi rivolgersi per saperne di più
Patrimonio, Infrastrutture, Igiene Urbana; Urbanistica ed Edilizia Privata.





1.2 Nuclei storici più accessibili in bici 

Obiettivi temporali specifici
Ridurre i tempi degli spostamenti consentendo una maggiore permeabilità dei 
nuclei storici per chi si muove in bici. 
Riqualificare gli spazi pubblici dei centri storici rendendoli più attrattivi e accoglien-
ti.

A chi è destinato
Cittadini e cittadine.

Strategia per attuarlo
Verranno realizzate iniziative quali la comunicazione in collaborazione con i com-
mercianti dei nuovi percorsi ciclabili all'interno dei nuclei storici, la promozione di 
feste ed eventi, aperture straordinarie dei negozi, ecc.

A chi rivolgersi per saperne di più
Urbanistica ed Edilizia Privata; Patrimonio, Infrastrutture, Igiene Urbana. 

1.3  Mobility manager in comune!

Obiettivo temporale specifico
Promuovere una migliore conciliazione degli orari di lavoro con quelli familiari.

A chi è destinato
 Dipendenti comunali e lavoratori delle aziende del territorio.

Strategia per attuarlo
Verrà rafforzato il ruolo del Mobility Manager comunale anche grazie alle opportu-
nità di formazione e scambio di buone prassi disponibili a livello nazionale. Inoltre 
verrà creato un tavolo con le aziende locali per introdurre e/o rafforzare la tratta-
zione di queste tematiche al loro interno. 

A chi rivolgersi per saperne di più
Mobility manager comunale.





1.4 Il verde urbano riqualifica i tempi di vita della città

Obiettivo temporale specifico
Fare in modo che gli spazi verdi diventino un'opportunità per promuovere un 
tempo libero di qualità.

A chi è destinato
 Alunni e alunne delle S.P. e della S.S. di I grado.
 Cittadini/e.

Strategia per attuarlo
Verranno organizzate iniziative sia di cura e pulizia del verde che coinvolgano i citta-
dini che di promozione della loro fruizione in bicicletta e a piedi. Particolare atten-
zione verrà data a differenziare giorni e orari in modo da rispondere al meglio alle 
disponibilità di tempo delle diverse fasce di popolazione.

A chi rivolgersi per saperne di più
Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport; Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana.





POLITICA 2. Servizi pubblici più accessibili 

Obiettivo

Incrementare l'accessibilità sia fisica che on line ai servizi pubblici, intervenendo sia 
a livello di uffici comunali che di ambulatori medici e pediatrici di base. 

Progetti attuativi

2.1 Uffici comunali più accessibili
2.2 Tempi degli ambulatori medici più vicini alle famiglie

2.1 Uffici comunali più accessibili

Obiettivo temporale specifico
Facilitare l'accesso ai servizi comunali attraverso una maggiore omogeneizzazione 
degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e la creazione di un unico 
punto di accesso telematico (sportello unico del cittadino).

A chi è destinato
Cittadini e cittadine in particolare coloro che lavorano a tempo pieno e coloro che 
non utilizzano abitualmente internet (fascia più anziana della popolazione).

Strategia per attuarlo
Verranno realizzati una maggiore omogeneizzazione dei giorni e orari di apertura 
degli uffici, attraverso un processo di ascolto e concertazione con i vari settori 
comunali, e un progressivo ampliamento dell'accessibilità on line.

A chi rivolgersi per saperne di più
Affari generali, semplificazione e trasparenza.

2.2 Tempi degli ambulatori medici più vicini alle famiglie

Obiettivo temporale specifico
Costruire le condizioni affinché gli orari degli ambulatori medici e in particolare 
pediatrici si concilino meglio con quelli lavorativi, in particolare quelli delle madri 
con figli/e in età pediatrica.





A chi è destinato
 Cittadini/e che lavorano a tempo pieno.
 Bambini in età pediatrica e loro madri/padri.

Strategia per attuarlo
Il  progetto verrà attuato attraverso l 'organizzazione di un tavolo tra 
l'amministrazione, i comitati/associazioni dei genitori e i medici e pediatri finalizza-
to a promuovere una migliore conciliazione tra gli orari di visita e i bisogni tempora-
li delle famiglie e successive iniziative di comunicazione.

A chi rivolgersi per saperne di più
Promozione della persona, della famiglia e della società.





POLITICA 3. Tempo libero di qualità e per gli altri

Obiettivo

Promuovere una maggiore qualità del tempo libero per i cittadini e le cittadine di 
Caronno Pertusella attraverso l'ampliamento dell'offerta culturale e delle opportu-
nità di utilizzare il proprio tempo libero per fini sociali in momenti diversi della gior-
nata e della settimana.

Progetti attuativi

3.1 Caronno Pertusella attiva e propositiva
3.2 Più cultura = più tempo libero di qualità

3.1 Caronno Pertusella attiva e propositiva 

Obiettivo temporale specifico
Incrementare il tempo libero di qualità di cittadini e cittadine attraverso la rivitaliz-
zazione del tessuto sociale e una maggiore sensibilizzazione sui benefici 
dell'impegno “verso gli altri”.

A chi è destinato
Cittadini/e e in particolare la fascia degli anziani.

Strategia per attuarlo
Il progetto verrà sviluppato attraverso l'organizzazione sia di tavoli di lavoro a tema 
che diano concretezza e visibilità alle iniziative delle associazioni rivolte a differenti 
fasce di popolazione o problematiche che di iniziative in luoghi di passaggio, come 
il locale dell'ex biglietteria all'interno della stazione ferroviaria, nelle quali le asso-
ciazioni possano informare la cittadinanza sulle loro attività.  

A chi rivolgersi per saperne di più
Promozione della persona, della famiglia e della società.





3.2 Più cultura = più tempo libero di qualità

Obiettivo temporale specifico
Promuovere una migliore qualità del tempo libero incentivando l'accessibilità fisica 
alla futura biblioteca comunale e agli altri spazi culturali presenti nel Comune.

A chi è destinato
Cittadini/e con particolare attenzione a quelle fasce di popolazione che lavorano.

Strategia per attuarlo
Il progetto verrà sviluppato a partire dall'apertura di nuovi spazi, come quelli della 
ex biglietteria della stazione e della nuova biblioteca e la definizione di un'offerta 
culturale (eventi, iniziative educative e di sensibilizzazione, ecc.) più adeguata agli 
attuali bisogni temporali del territorio. Tale offerta verrà definita all'interno di tavoli 
di co-progettazione con le associazioni.  

A chi rivolgersi per saperne di più
Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport.





POLITICA 4. Un paese più accogliente per le famiglie con figli/e 0-14 anni 

Obiettivi

Far fronte ai bisogni temporali di una popolazione che nel corso degli ultimi anni ha 
visto un forte incremento in particolare di famiglie giovani con figli/e in età infantile 
e preadolescenziale.

Progetti attuativi 

4.1 Alle scuole primarie? Ci andiamo con il Piedibus
4.2 In bici verso la S.S. di I grado 
4.3 Aiuto, ho un'emergenza!
4.4 Spazi pubblici più accoglienti e sicuri per i bambini 

4.1 Alle scuole primarie? Ci andiamo con il Piedibus

Obiettivi temporali specifici
Promuovere, attraverso la sperimentazione di ulteriori linee del Piedibus, una mag-
giore conciliazione dei tempi di lavoro e cura parentale con particolare riguardo alle 
madri lavoratrici con figli/e in età infantile e una maggiore qualità del tempo degli 
spostamenti casa – scuola dei bambini e delle bambine. 

A chi è destinato
Alunni/e delle scuole primarie e loro famiglie.

Strategia per attuarlo
L'azione verrà realizzata tramite la verifica della rispondenza tra i nuovi percorsi e le 
aree di maggiore densità residenziale degli alunni/e e la realizzazione di iniziative di 
comunicazione e sensibilizzazione sull'importanza che una mobilità più attiva ha da 
un lato il benessere psico-fisico e la qualità della vita dei bambini e dall’altro 
sull'organizzazione dei tempi di vita delle famiglie. 

A chi rivolgersi per saperne di più
Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport.





4.2 In bici verso la S.S. di I grado 

Obiettivi temporali specifici
Promuovere una migliore qualità del tempo dedicato agli spostamenti casa –scuola 
dei ragazzi e ragazze che frequentano la S.S. di I grado incentivando l'uso della bici-
cletta.
Facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro e cura parentale delle famiglie e in par-
ticolare delle madri.

A chi è destinato
Alunni/e della S.S. di I grado e loro famiglie. 

Strategia per attuarlo
Il progetto verterà su una sensibilizzazione relativa ai benefici di una mobilità attiva 
tramite la diffusione di materiali in parte già realizzati nei precedenti progetti e 
l’organizzazione di attività con i ragazzi (laboratori di manutenzione della bicicletta, 
di guida sicura, ecc.).

A chi rivolgersi per saperne di più
Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport.

4.3 Aiuto, ho un'emergenza!

Obiettivi temporali specifici
Facilitare la conciliazione dei tempi di cura familiare/lavoro da parte delle famiglie 
con figli/e piccoli/e in particolare di quelle trasferitesi di recente. 
Creare un punto di incontro tra domanda e offerta per un servizio di baby sitter qua-
lificato soprattutto per le famiglie che ne necessitano solo occasionalmente.

A chi è destinato
Bambini e bambine tra 0 e 12 anni e loro famiglie.

Strategia per attuarlo
L'azione si svilupperà creando occasioni conviviali di conoscenza tra famiglie con 
figli/e piccoli trasferitesi di recente e organizzando un corso per formare delle/dei 
baby sitter, i cui nominativi potranno poi essere resi disponibili a richiesta presso la 
Fondazione Artos.





A chi rivolgersi per saperne di più
Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport.

4.4 Spazi pubblici più accoglienti e sicuri per i bambini 

Obiettivi temporali specifici
Promuovere l'accessibilità da parte dei bambini e delle loro famiglie alle aree verdi 
e agli spazi in prossimità dei plessi scolastici. 
Promuovere l'autonomia negli spostamenti quotidiani dei bambini, sollevando gli 
altri familiari, e in particolare le madri, dal carico dell'accompagnamento.

A chi è destinato
Bambini e bambine tra 0 e 12 anni e loro famiglie.

Strategia per attuarlo
Verranno avviati interventi di comunicazione e sensibilizzazione delle famiglie a sup-
porto della realizzazione di interventi viabilistici che favoriscano la sicurezza delle 
aree pubbliche (chiusure temporanee delle strade negli orari di entrata e uscita 
dalle scuole, istituzione di zone 30 km/h in prossimità delle aree verdi, ecc.).

A chi rivolgersi per saperne di più
Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana; Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport.





Questa pubblicazione è stata realizzata nell'ambito del progetto “In compagnia al 
lavoro e in stazione: mobilità alternativa casa-aziende e casa-scuole secondarie” 
promosso dal Comune di Caronno Pertusella e cofinanziato da Regione Lombardia 
(V bando della l.r. 28/2004 “Politiche regionali per il coordinamento e 
l'amministrazione dei tempi delle città, attuazione di un Piano territoriale degli ora-
ri”).


